
SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE 
D'IMPRESE DEL POLITECNICO SCPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in 10129 TORINO (TO) CORSO CASTELFIDARDO 30/A

Codice Fiscale 07793080016

Numero Rea TO 922331

P.I. 07793080016

Capitale Sociale Euro 1239498.00 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SCPA)

Settore di attività 
prevalente (ATECO)

ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA 
CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E 
PIANIFICAZIONE AZIENDALE (702209)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad 
altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.0 SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESE DEL POLITECNICO SCPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 1 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.387 3.446

7) altre 3.352 -

Totale immobilizzazioni immateriali 6.739 3.446

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 2.847 1.913

4) altri beni 63.029 55.321

Totale immobilizzazioni materiali 65.876 57.234

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 1.000 1.000

Totale partecipazioni 1.000 1.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.000 1.000

Totale immobilizzazioni (B) 73.615 61.680

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 503.139 509.450

Totale crediti verso clienti 503.139 509.450

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 648.617 830.517

Totale crediti verso altri 648.617 830.517

Totale crediti 1.151.756 1.339.967

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.224.171 848.800

3) danaro e valori in cassa 2.483 1.390

Totale disponibilità liquide 1.226.654 850.190

Totale attivo circolante (C) 2.378.410 2.190.157

D) Ratei e risconti 28.506 30.457

Totale attivo 2.480.531 2.282.294

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.239.498 1.239.498

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1 1

IV - Riserva legale 30.225 14.704

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (1) -

Totale altre riserve (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 242.902 242.902

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.797 15.521

Totale patrimonio netto 1.521.422 1.512.626

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 47.719 32.719

Totale fondi per rischi ed oneri 47.719 32.719
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 104.454 88.459

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 504.634 380.303

Totale debiti verso fornitori 504.634 380.303

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 31.634 34.860

Totale debiti tributari 31.634 34.860

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 13.078 11.305

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13.078 11.305

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 236.946 158.781

Totale altri debiti 236.946 158.781

Totale debiti 786.292 585.249

E) Ratei e risconti 20.644 63.241

Totale passivo 2.480.531 2.282.294

(1)

Varie altre riserve 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 564.219 548.321

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 74.500 55.000

altri 854.684 712.369

Totale altri ricavi e proventi 929.184 767.369

Totale valore della produzione 1.493.403 1.315.690

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.327 8.726

7) per servizi 796.378 689.254

8) per godimento di beni di terzi 143.690 124.532

9) per il personale

a) salari e stipendi 255.866 285.122

b) oneri sociali 60.688 70.056

c) trattamento di fine rapporto 19.325 22.112

Totale costi per il personale 335.879 377.290

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.669 1.684

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.470 15.802

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 59.390 23.183

Totale ammortamenti e svalutazioni 78.529 40.669

14) oneri diversi di gestione 77.264 34.817

Totale costi della produzione 1.437.067 1.275.288

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 56.336 40.402

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10 9

Totale proventi diversi dai precedenti 10 9

Totale altri proventi finanziari 10 9

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 38

Totale interessi e altri oneri finanziari - 38

17-bis) utili e perdite su cambi - (31)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10 (60)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 56.346 40.342

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 47.549 24.821

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 47.549 24.821

21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.797 15.521
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 8.797 15.521

Imposte sul reddito 47.549 24.821

Interessi passivi/(attivi) (10) 29
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

56.336 40.371

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 19.139 17.486
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

19.139 17.486

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 75.475 57.857

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 6.311 (133.467)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 124.331 127.827

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.951 (6.131)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (42.597) (6.290)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 258.612 253.480

Totale variazioni del capitale circolante netto 348.608 235.419

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 424.083 293.276

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 10 (29)

(Imposte sul reddito pagate) (47.549) (24.821)

(Utilizzo dei fondi) 30.995 (1.651)

Totale altre rettifiche (16.544) (26.501)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 407.539 266.775

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (25.112) (31.032)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (5.962) (2.789)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (31.074) (33.821)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) (1)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 376.464 232.953

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 848.800 616.430

Danaro e valori in cassa 1.390 807

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 850.190 617.237

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.224.171 848.800

Danaro e valori in cassa 2.483 1.390

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.226.654 850.190
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